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UNIONE DI COMUNI ALTO CILENTO 

Agropoli – Laureana C.to – Lustra – Prignano – Rutino – Torchiara – Perdifumo – Cicerale 

Prot. 41                                                del 13/03/2015 

Oggetto. Procedura aperta per l’affidamento del servizio di rimozione, vagliatura, trasporto e smaltimento della 

posidonia oceanica accumulata sulla spiaggia della marina adiacente al porto di Agropoli. - COMUNICAZIONE 

AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA.  

 

RACC. VIA PEC 

DESTINATARI 
 

Fratelli Gentili F & R s.r.l. 
IV Trav. Pietro Nenni, 10 

80026 Casoria(NA) 
 

Raf. S.a.s. 
Zona Industriale  

84037 Sant’Arsenio (SA) 
 

Ecobuiliding srl  
Via Terminio, 96  

83028 Serino (AV) 
 

e.p.c. 
Presidente dell’unione dei Comuni 

Avv. Francesco Alfieri 
Segretario 

Dott. Claudio Auricchio 
 
 

Con la presente,  

si comunica che, ai sensi dell’articolo 79 comma 5 lettera a del Dlgs 163/2006 e smi, con determinazione n. 22 del 

12/03/2015 Reg. gen. n° 23, è stato aggiudicato in via definitiva l’appalto di cui in oggetto. 

A tal uopo, si precisa che copia della predetta determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio on line della 

stazione appaltante. 
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La presente comunicazione, viene  altresì  pubblicata nella sezione “AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE” sul  sito Web 

dell’Unione dei Comuni Alto Cilento, in adempimento del combinato disposto di cui all’art. 37 del Dlgs. n. 33/2013 e 

del comma 32 dell’ art. 1 della Legge 190/2012 e smi. 

L’accesso agli atti del procedimento è consentito mediante visione ed estrazione di copie di atti. 

Avverso il provvedimento di aggiudicazione è possibile proporre ricorso al TAR entro 30 giorni dal ricevimento della 

presente. 

Prima di presentare ricorso al TAR,  a noma dell’articolo 243 bis del Dlgs 163/2006 e smi, l’impresa può informare lo 

scrivente di eventuali presunte violazioni e della propria intenzione di proporre ricorso, specificando i motivi. 

Qualora i vizi evidenziati dovessero essere ritenuti fondati da questa stazione appaltante, la medesima potrà 

intervenire sugli stessi in autotutela. 

In ogni caso l’informativa non sospende il termine per la consegna del servizio e/o per la stipula del contratto. 

 

Della residenza dell’Unione lì 13/03/2015 

 

 


